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SUB ALLEGATI 

 

SUB ALLEGATO 12.A – DESCRIZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI 

I gruppi omogenei sono stati individuati sulla base dei seguenti fattori: 

fabbricazione in proprio di protesi dentarie e apparecchi ortodontici; 

rilevanza del committente principale; 

dimensione e struttura dello studio odontoiatrico; 

presenza di più di uno studio odontoiatrico; 

tipologia dell’attività. 

La fabbricazione in proprio di protesi dentarie e apparecchi ortodontici ha permesso di individuare i 
soggetti del cluster 4. 

La rilevanza del committente principale ha consentito di differenziare i soggetti che operano prevalentemente 
per il committente principale (cluster 3 e 5) da quelli che originano compensi da un ventaglio più ampio di clienti. 
I soggetti raggruppati nel cluster 5 si contraddistinguono inoltre per lo svolgimento dell’attività presso altri studi 
professionali. 

La dimensione e la struttura hanno permesso di individuare gli studi odontoiatrici di più grandi dimensioni 
(cluster 7).  

La presenza di più di uno studio odontoiatrico ha consentito di individuare i contribuenti che dispongono di 
più di un’unità locale destinata esclusivamente all’esercizio dell’attività (cluster 8). 

La tipologia dell’attività ha permesso di individuare i contribuenti specializzati nell’ambito di una o più branche 
dell’odontoiatria: protesi (cluster 1), ortodonzia (cluster 2), implantologia, parodontologia e chirurgia orale 
(cluster 9).  

E’ stato, inoltre, individuato il cluster 6 che raggruppa i soggetti per i quali gli elementi distintivi precedentemente 
evidenziati non assumono una particolare rilevanza statistica. In particolare, per tali soggetti non è emersa una 
competenza specialistica nell’ambito di una specifica branca dell’odontoiatria. 

I contribuenti del presente studio possono esercitare attività di lavoro autonomo o d’impresa. 

Nelle successive descrizioni dei cluster emersi dall’analisi, salvo segnalazione contraria, l’indicazione di valori 
numerici riguarda valori medi. 

CLUSTER 1 – STUDI ODONTOIATRICI SPECIALIZZATI IN PROTESI 

NUMEROSITÀ: 4.560 

Il cluster raggruppa gli studi odontoiatrici che presentano una competenza specialistica nell’ambito della protesi 
(65% dei compensi/ricavi).  

L’88% degli appartenenti al cluster è rappresentato da lavoratori autonomi che esercitano prevalentemente a 
titolo individuale e che dispongono di 65 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività. La 
presenza di personale dipendente si riscontra nel 62% dei casi. 

Le imprese del cluster, che dichiarano di disporre di 60 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività, si avvalgono in genere di un addetto (nel 29% dei casi si riscontra la presenza di personale 
dipendente). 

L’attività odontoiatrica si rivolge principalmente a più committenti costituiti quasi esclusivamente da privati. 
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La dotazione di beni strumentali comprende: 2 riuniti, un compressore, un rx endorale, un’autoclave, un 
aspiratore chirurgico, un micromotore per l’implantologia nel 28% dei casi, una telecamera intraorale nel 17%, un 
ortopantomografo nel 9%. 

Coerentemente con la peculiarità del cluster, risulta frequente il ricorso a spese per protesi fabbricate da terzi. 

CLUSTER 2 – STUDI ODONTOIATRICI SPECIALIZZATI IN ORTODONZIA 

NUMEROSITÀ: 2.742 

Il cluster raggruppa gli studi odontoiatrici che presentano una competenza specialistica nell’ambito 
dell’ortodonzia (84% dei compensi/ricavi).  

Il 95% degli appartenenti al cluster è rappresentato da lavoratori autonomi che esercitano prevalentemente a 
titolo individuale e che dispongono di 43 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività. La 
presenza di personale dipendente si riscontra nel 35% dei casi. 

Le imprese del cluster, che dichiarano di disporre di 59 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività, si avvalgono in genere di un addetto (nel 30% dei casi si riscontra la presenza di personale 
dipendente). 

L’attività odontoiatrica si rivolge principalmente a più committenti costituiti perlopiù da privati (66% dei 
compensi/ricavi) e da studi e laboratori odontoiatrici (56% dei compensi/ricavi per la metà circa degli 
appartenenti al cluster). 

La dotazione di beni strumentali comprende: un riunito, un’autoclave nel 44% dei casi, un compressore nel 40%, 
un rx endorale ed un aspiratore chirurgico nel 31%. 

Coerentemente con la specializzazione dichiarata, risulta frequente il ricorso a spese per apparecchi ortodontici 
fabbricati da terzi. 

CLUSTER 3 – CONTRIBUENTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE PER IL COMMITTENTE 

PRINCIPALE 

NUMEROSITÀ: 1.674 

Il cluster raggruppa i contribuenti che svolgono l’attività odontoiatrica prevalentemente per il committente 
principale, fonte dell’84% dei compensi/ricavi.  

Si tratta di soggetti che effettuano prestazioni nell’ambito di più branche specialistiche: conservativa ed 
endodonzia (28% dei compensi/ricavi), protesi (15%), igiene e prevenzione (11%), ortodonzia (36% dei 
compensi/ricavi per il 41% dei soggetti), chirurgia orale (12% per il 33%), parodontologia (11% per il 26%), 
implantologia (16% per il 21%). Da segnalare inoltre la presenza di soggetti (9%) che si dedicano all’attività di 
consulenza e/o perizia (fonte del 38% dei compensi/ricavi).  

Il 92% degli appartenenti al cluster è rappresentato da lavoratori autonomi che esercitano prevalentemente a 
titolo individuale e che dispongono di 29 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività. La 
presenza di personale dipendente si riscontra nel 16% dei casi. 

Le imprese del cluster, che dichiarano di disporre di 79 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività, si avvalgono in genere di 2 addetti (nel 57% dei casi si riscontra la presenza di personale dipendente). 

La clientela di riferimento risulta piuttosto eterogenea: studi e ambulatori odontoiatrici (84% dei compensi/ricavi 
per il 51% dei contribuenti), “altre strutture sanitarie private, poliambulatori, cliniche, case di cura, case di riposo, 
laboratori di analisi” (85% per il 19%), SSN per attività in convenzione (73% per il 16%), strutture sanitarie 
pubbliche (63% per il 5%), Enti diversi dal SSN per attività in convenzione (62% per il 3%). Si segnala inoltre 
che il 24% degli appartenenti al cluster origina compensi/ricavi (24%) da prestazioni svolte presso altri studi 
professionali. 

La dotazione di beni strumentali risulta piuttosto contenuta e comprende: un riunito nel 44% dei casi, 
un’autoclave nel 33%, un compressore nel 31%, un aspiratore chirurgico ed un rx endorale nel 26%. 

 



—  890  —

Supplemento straordinario n. 19 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 30331-12-2012

 

CLUSTER 4 – STUDI ODONTOIATRICI CON FABBRICAZIONE IN PROPRIO DI PROTESI DENTARIE E 

APPARECCHI ORTODONTICI 

NUMEROSITÀ: 208 

Il cluster raggruppa gli studi odontoiatrici che effettuano la fabbricazione in proprio di protesi dentarie e 
apparecchi ortodontici. In linea con tale peculiarità, si riscontra la presenza di odontotecnici (dipendenti nella 
maggioranza dei casi) ed il ricorso a spese per materiale per protesi e apparecchi ortodontici di propria 
fabbricazione.  

Le prestazioni odontoiatriche sono svolte nell’ambito di più branche specialistiche: protesi (37% dei 
compensi/ricavi), conservativa ed endodonzia (23%), ortodonzia (13%), implantologia (9%), igiene e 
prevenzione (8%). 

Il 61% degli appartenenti al cluster è rappresentato da lavoratori autonomi che esercitano prevalentemente a 
titolo individuale e che dispongono di 132 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività e di 18 
mq di locali adibiti alla fabbricazione di protesi dentarie. La presenza di personale dipendente si riscontra nella 
quasi totalità dei casi. 

Le imprese del cluster, che dichiarano di disporre di 138 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività e di 40 mq di locali adibiti alla fabbricazione di protesi dentarie, si avvalgono in genere di 4 addetti 
(nel 95% dei casi si riscontra la presenza di personale dipendente). Da rilevare che il cluster concentra la 
maggiore presenza del settore di imprese organizzate sotto forma di società di capitali. 

L’attività odontoiatrica si rivolge principalmente a più committenti costituiti quasi esclusivamente da privati. 

La dotazione di beni strumentali è ampia e comprende: 3 riuniti, 2 rx endorale, 1-2 autoclavi, 1-2 compressori, 1-
2 aspiratori chirurgici, un micromotore per l’implantologia, un forno di cottura, un ortopantomografo nel 36% 
dei casi, una telecamera intraorale nel 25%. 

CLUSTER 5 – CONTRIBUENTI CHE DIPENDONO FORTEMENTE DAL COMMITTENTE PRINCIPALE ED 

ESERCITANO L’ATTIVITÀ PRESSO ALTRI STUDI PROFESSIONALI 

NUMEROSITÀ: 1.554 

Il cluster si compone quasi esclusivamente di lavoratori autonomi che dipendono fortemente dal committente 
principale (rappresentato nella maggior parte dei casi da studi e ambulatori odontoiatrici) presso i cui locali 
dichiarano di svolgere l’attività. 

In linea con tali peculiarità, il cluster concentra la quota più significativa del settore di soggetti che dichiarano di 
percepire compensi, pressoché esclusivi, direttamente dallo studio e/o struttura presso cui si opera stabilmente.  

Coerentemente con la modalità di svolgimento dell’attività, la dotazione di beni strumentali è poco frequente e le 
componenti di spesa sostenute per lo svolgimento dell’attività odontoiatrica sono le più contenute del settore. 

CLUSTER 6 – STUDI ODONTOIATRICI CHE OPERANO NELL’AMBITO DI PIÙ BRANCHE SPECIALISTICHE 

NUMEROSITÀ: 16.523 

Il cluster raggruppa i contribuenti che svolgono l’attività nell’ambito di più branche specialistiche: conservativa ed 
endodonzia (34% dei compensi/ricavi), protesi (25%), igiene e prevenzione (13%), ortodonzia (10%), chirurgia 
orale (3%), implantologia (8% dei compensi/ricavi per il 44% dei soggetti), paradontologia (6% per il 40%). 

Il 91% degli appartenenti al cluster è rappresentato da lavoratori autonomi che esercitano prevalentemente a 
titolo individuale e che dispongono di 59 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività. La 
presenza di personale dipendente si riscontra nel 59% dei casi. 

Le imprese del cluster, che dichiarano di disporre di 67 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività, si avvalgono in genere di un addetto (nel 44% dei casi si riscontra la presenza di personale 
dipendente). 

L’attività odontoiatrica si rivolge principalmente a più committenti costituiti perlopiù da privati (87% dei 
compensi/ricavi) e da studi e laboratori odontoiatrici (40% dei compensi/ricavi per il 21% degli appartenenti al 
cluster). 
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La dotazione di beni strumentali comprende: 2 riuniti, un’autoclave, un compressore, un rx endorale, un 
aspiratore chirurgico, un micromotore per l’implantologia nel 27% dei casi, una telecamera intraorale nel 16%, un 
ortopantomografo nel 10%. 

CLUSTER 7 – STUDI ODONTOIATRICI DI PIÙ GRANDI DIMENSIONI 

NUMEROSITÀ: 3.821 

Il cluster comprende i contribuenti che dispongono prevalentemente di uno studio odontoiatrico di più grandi 
dimensioni (in termini di personale impiegato e di dotazione di riuniti). In linea con l’articolazione dimensionale, 
le spese sostenute per l’esercizio dell’attività risultano le più elevate rispetto alla media dei contribuenti dello 
studio di settore. 

 L’attività odontoiatrica è svolta nell’ambito di più branche specialistiche: protesi (30% dei compensi/ricavi), 
conservativa ed endodonzia (26%), implantologia (11%), ortodonzia (11%), igiene e prevenzione (11%), 
chirurgia orale (5%), paradontologia (4%). 

L’87% degli appartenenti al cluster è rappresentato da lavoratori autonomi che esercitano prevalentemente a 
titolo individuale (si evidenzia tuttavia la maggiore concentrazione del settore di soggetti che esercitano in forma 
collettiva) e che dispongono di 127 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività. Tali soggetti si 
avvalgono in genere di 4 addetti (la presenza di personale dipendente si riscontra nella quasi totalità dei casi). 

Le imprese del cluster, che dichiarano di disporre di 165 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività, si avvalgono in genere di 5 addetti (la presenza di personale dipendente si riscontra nella quasi totalità 
dei casi). 

L’attività odontoiatrica si rivolge principalmente a più committenti costituiti perlopiù da privati.  

La dotazione di beni strumentali è ampia e comprende: 4 riuniti, 2-3 rx endorale, 2 autoclavi, 1-2 aspiratori 
chirurgici, un compressore, un micromotore per l’implantologia, un ortopantomografo nel 45% dei casi, una 
telecamera intraorale nel 35%, un microscopio operatorio nel 12%. 

CLUSTER 8 – CONTRIBUENTI CHE DISPONGONO DI PIÙ DI UNO STUDIO ODONTOIATRICO 

NUMEROSITÀ: 5.817 

Il cluster raggruppa i contribuenti che dispongono di più di uno studio odontoiatrico.  

L’attività odontoiatrica è svolta nell’ambito di più branche specialistiche: protesi (36% dei compensi/ricavi), 
conservativa ed endodonzia (27%), ortodonzia (11%), igiene e prevenzione (9%), implantologia (7%), chirurgia 
orale (3%) e paradontologia (5% dei compensi/ricavi per il 47% dei soggetti). 

Il 95% degli appartenenti al cluster è rappresentato da lavoratori autonomi che esercitano prevalentemente a 
titolo individuale e che dispongono complessivamente di 129 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività. La presenza di personale dipendente si riscontra nel 75% dei casi. 

Le imprese del cluster, che dichiarano di disporre complessivamente di 170 mq di locali destinati esclusivamente 
all’esercizio dell’attività, si avvalgono in genere di 2 addetti (la presenza di personale dipendente si riscontra nel 
70% dei casi). 

L’attività odontoiatrica si rivolge principalmente a più committenti costituiti perlopiù da privati.  

La dotazione di beni strumentali si compone complessivamente di: 3 riuniti, 2 rx indorale, 2 autoclavi, 2 
compressori, 1-2 aspiratori chirurgici, un micromotore per l’implantologia nel 43% dei casi, una telecamera 
intraorale nel 23%, un ortopantomografo nel 16%. 

CLUSTER 9 - STUDI ODONTOIATRICI CON ATTIVITÀ DI IMPLANTOLOGIA, PARODONTOLOGIA E  

CHIRURGIA ORALE 

NUMEROSITÀ: 3.811 

Il cluster raggruppa gli studi odontoiatrici che realizzano dall’attività di implantologia, parodontologia e chirurgia 
orale una percentuale di compensi/ricavi (40%) superiore rispetto alla media dei contribuenti dello studio di 
settore. 

L’88% degli appartenenti al cluster è rappresentato da lavoratori autonomi che esercitano prevalentemente a 
titolo individuale e che dispongono di 65 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività. La 
presenza di personale dipendente si riscontra nel 65% dei casi. 
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Le imprese del cluster, che dichiarano di disporre di 76 mq di locali destinati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività, si avvalgono in genere di 1-2 addetti (la presenza di personale dipendente si riscontra nel 54% dei 
casi). 

L’attività odontoiatrica si rivolge principalmente a più committenti costituiti perlopiù da privati (86% dei 
compensi/ricavi) e da studi e laboratori odontoiatrici (36% dei compensi/ricavi per il 26% degli appartenenti al 
cluster).  

La dotazione di beni strumentali comprende: 2 riuniti, un rx indorale, un’autoclave, un compressore, un 
aspiratore chirurgico, un micromotore per l’implantologia, una telecamera intraorale nel 23% dei casi, un 
ortopantomografo nel 18%. 

 

 

 


